
      
    

 
                                                 
                                  

 
 

Novi Ligure 17/10/2021  Stadio Comunale “C.Girardengo” 

“Mezza Maratona d’Autunno”  km. 21,097 e Trofeo “Birra Pasturana” km. 8 circa 

 

OBBLIGHI GENERALI PER CHI ACCEDE AGLI IMPIANTI OUTDOOR 

aggiornamento del 27 agosto 2021 Protocollo FIDAL- CONI - GOVERNO 

Avranno diritto di accedere all’impianto solo coloro che sono in possesso di una delle seguenti 

documentazioni: 

1. Certificazione verde COVID19 (GREEN PASS). 

2. Documento che attesti l’avvenuta guarigione dall’infezione da Sars-Cov2 (validità 6 mesi) 

3. Risultato negativo di un test molecolare (validità 72 ore) o antigenico rapido al virus Sars-Cov-2 

(validità 48 ore). 

 
NORME PER ENTRAMBE LE GARE. 
 
 
INGRESSO/ RITIRO PETTORALI/ PAGAMENTO ISCRIZIONE/ RITIRO PACCO GARA. 

 

Ad atleti, dirigenti, tecnici, accompagnatori e pubblico verrà ritirato il modulo di autocertificazione 
anti-COVID19 per il tracciamento.  

Ecco link per poterlo pre-scaricare Autocertificazione e a ciascuno verrà consegnato un 
braccialetto identificativo da far vedere in caso di eventuali uscite e rientri allo stadio. 

 SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI CON IL MODELLO GIA’ COMPILATO PER EVITARE 
CODE ED ASSEMBRAMENTI. 

Il ritiro dei pettorali e il pagamento della relativa quota di iscrizione dovrà essere effettuato 
(possibilmente) da un solo rappresentante di ogni singola Società. 

Saranno predisposti tavoli separati per il ritiro delle buste intestate ai singoli atleti della Mezza 
Maratona e del Trofeo Birra di Pasturana. 

Una volta ritirata la propria busta contenente pettorale numerato, chip e tagliando per il ritiro del 
pacco gara, gli atleti dovranno recarsi presso le postazioni allestite per la consegna dei pacchi 
gara (anche qui separati a seconda del tipo di iscrizione), mentre pubblico, dirigenti ed 
accompagnatori potranno sistemarsi sulle gradinate delle tribune rispettando le norme vigenti. 

 

 

http://mezzamaratonadautunno.atleticanovese.it/images/MezzaMaratonadAutunno/2021/autodichiarazione_covid19.pdf


GARA sui 21,097km “Mezza Maratona d’Autunno” 

La partenza verrà data alle ore 9,30 all’interno della pista di atletica. 

Arrivo sempre all’interno della pista di atletica. 

Tempo massimo come da regolamento pubblicato è pari a: 2h e 30 minuti. 

Gli atleti potranno entrare in pista usufruendo dell’ingresso posto nella zona partenze del rettilineo 
d’arrivo almeno 5 minuti prima dell’orario indicato per la partenza su chiamata del Giudice-Starter, 
Non verrà fatto nessun appello; la partenza avverrà in una unica soluzione e gli atleti dovranno 
indossare e tenere la mascherina per almeno i primi 500 mt di gara; la stessa mascherina dovrà 
essere nuovamente indossata una volta tagliato il traguardo. 

Il percorso è segnalato ogni km. Saranno presenti 4 punti di ristoro forniti di bottigliette d’acqua 
naturale da 500cc rigorosamente chiuse. 50/100mt dopo ogni ristoro verranno posizionati dei 
raccoglitori dove si dovranno lasciare le bottigliette d’acqua parzialmente non utilizzate. Non verrà 
effettuato il servizio di spugnaggio (normativa anti-Covid19). 

Tagliato il traguardo gli atleti verranno “canalizzati” in un percorso che li condurrà all’esterno della 
pista di atletica: durante questo tragitto verrà consegnata ad ognuno la medaglia di Finisher della 
manifestazione. 

Ritornati all’interno dello Stadio gli atleti troveranno indicazioni per la riconsegna del chip con 
contestuale ritiro della busta ristoro personalizzata. 

Terminate le operazioni di riconsegna chip e ritiro busta ristoro gli atleti sono inviati a usufruire 
delle tribune dello Stadio in attesa delle premiazioni che inizieranno verso le 12,15 circa. 
Ricordiamo che oltre ai premi stabiliti da regolamento per le varie categorie saranno premiati 
anche i vincitori del titolo di Campione Regionale e Provinciale per tutte le categorie FIDAL.               
Le premiazioni verranno effettuate in una ampia zona debitamente segnalata nel rispetto della 
normativa Covid. Non verrà affissa nessuna classifica; i risultati potranno essere visibili sui siti 
internet ufficiali di SDAM, FIDAL e della ATLETICA NOVESE 

 

GARA SUI 8KM “TROFEO BIRRA PASTURANA” 

La partenza verrà data alle ore 9,40 circa all’interno della pista di Atletica. 

Arrivo sempre all’interno della pista di atletica. 

Gli atleti potranno entrare in pista usufruendo dell’ingresso posto nella zona partenze del rettilineo 
d’arrivo almeno 5 minuti prima dell’orario indicato per la partenza su chiamata del Giudice-Starter, 
Non verrà fatto nessun appello; la partenza avverrà in una unica soluzione gli atleti dovranno 
indossare e tenere la mascherina per almeno i primi 500mt di gara; la stessa mascherina dovrà 
essere nuovamente indossata una volta tagliato il traguardo. 

Il percorso è segnalato ogni km. Sarà presente un punto di ristoro posizionato circa a metà 
percorso fornito di bottigliette d’acqua naturale da 500cc rigorosamente chiuse. 50/100 mt dopo il 
punto di ristoro verranno posizionati dei raccoglitori dove si potranno lasciare le bottigliette d’acqua 
parzialmente non utilizzate. 

All’arrivo in pista gli atleti verranno “canalizzati” in un percorso che li condurrà all’esterno della 
pista di atletica, qui troveranno le indicazioni Ritornati all’interno dello Stadio gli atleti troveranno 
indicazioni per la riconsegna del chip con contestuale ritiro della busta ristoro personalizzata. 

Le premiazioni inizieranno circa alle 11,45. Le premiazioni verranno effettuate in una ampia zona 



debitamente segnalata nel rispetto della normativa Covid. Non verrà affissa nessuna classifica; i 
risultati potranno essere visibili già sui siti internet ufficiali di FIDAL Piemonte, Sdam e Atletica 
Novese. 

 

RICORDIAMO BREVEMENTE 

 

Al di fuori delle attività sportive (riscaldamento) e della gara stessa si dovrà SEMPRE essere muniti 
di mascherina di tipo chirurgico. 

Nei servizi igienici sarà consentito l’accesso di una sola persona alla volta. Le porte esterne dei 
servizi igienici dovranno rimanere aperte e non dovranno essere toccate. Si consiglia di non 
toccare direttamente i rubinetti dei lavabi e gli sciacquoni ma afferrarli usando carta igienica o 
fazzoletti monouso. 

Spogliatoi e docce NON DISPONIBILI. Non si effettua il servizio di Custodie borse. 

 

NUMERI TELEFONICI UTILI: 

Responsabile Organizzativo                                                    Reale Fabrizio cell. 335 6026725 

Medico Gara                                                                  Dott. Bottazzi Andrea cell. 329 7913231 

Speaker                                                                             Giacobbe Massimo cell. 368 7812048 

Responsabile Sicurezza e Premiazioni                                   Berrino Stefano cell. 346 8952880 

Responsabile Percorsi                                                         Orlando Massimo cell. 347 9652988 

Responsabile Impianto                                                           Bergaglio Mario cell. 348 6706551 

Responsabile Ristori                                                       La Camera Vincenzo cell. 338 7076732 

 

 
Tutti coloro che non rispetteranno il presente protocollo potranno essere allontanati dal   campo. Il 

gestore dell’impianto o il responsabile organizzativo della manifestazione, potranno bloccare 

temporaneamente gli accessi al campo, allorquando il numero dei presenti, anche in relazione alle 

singole zone di utilizzo, non consenta il mantenimento del distanziamento previsto. 

 

ATLETICA NOVESE                                                    Novi Ligure 10 Ottobre 2021 
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